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ABSTRACT 

With the Reform by the Legislative Decree n.112/2017, the social enterprise 
is not a juridical form, a model to be chosen for the initiative to carry out, but a 
qualification that can be assumed by all the private bodies remains, even 
companies, to distinguish and identify on the market the economic subjects that 
are headed, and position themselves on the market in the non-profit sector. The 
novelty with respect to the past lies in the codification of the institutional 
mission in carrying out in a stable and principal manner of a “business activity 
of general interest”, or in the adoption of an entrepreneurial type model for the 
pursuit of non-profit aims (civic, solidarity and social utility). The favorable tax 
regime applicable to ETS and social enterprises is, however, of complex and 
uncertain identification and application, for which the evaluation of the tax 
impact of the Reform both for ETS and social enterprises becomes the real 
strategic asset on which they will have to reflect the operators of the sector. 

With the Reform under discussion, the value and social function of 
associations, voluntary work and, above all, the “culture and practice of giving” 
(Article 1 of the CTS) was certainly recognized in terms of the general principles 
of the system. It will be necessary to see if, once they are fully implemented, 
these models will be able to play a decisive role in the challenge of social 
innovation through a renewed entrepreneurial spirit and to feed inclusive 
production processes “better” and “in place” of for-profit companies 
increasingly dedicated today to pursuing social goals by cleverly combining 
profit maximization with the affirmation of their reputation by pursuing 
objectives of common benefit, without renouncing profit. 
 
SINTESI 

Con la Riforma ad opera del D.Lgs. n.112/2017, l’impresa sociale non è una 
forma giuridica, un modello da prescegliere per l’iniziativa da svolgere, ma resta 
una qualifica che può essere assunta da tutti gli enti privati, anche societari, per 
distinguere ed identificare sul mercato i soggetti economici che si dirigono, e si 
posizionano sul mercato nel settore non profit. La novità rispetto al passato sta 
nella codificazione della mission istituzionale nello svolgimento “in modo 
stabile e principale” di “un’attività d’impresa di interesse generale”, ovvero 
nell’adozione di un modello di tipo imprenditoriale per il perseguimento di 
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finalità non lucrative (civiche, solidaristiche e di utilità sociale). Il regime fiscale 
di favore applicabile agli ETS e alle imprese sociali è, tuttavia, di complessa ed 
incerta individuazione ed applicazione, per cui la valutazione dell’impatto fiscale 
della Riforma sia per gli ETS che le imprese sociali diventa il vero asset 
strategico su cui dovranno riflettere gli operatori del settore. Con la Riforma in 
commento è stato sicuramente riconosciuto, sul piano dei principi generali 
dell’ordinamento, il valore e la funzione sociale dell’associazionismo, 
dell’attività di volontariato e, soprattutto della cultura e pratica del dono (art. 1 
del CTS). Bisognerà vedere se, una volta entrati a regime, questi modelli saranno 
in grado di giocare un ruolo determinante nella sfida dell’innovazione sociale 
attraverso un rinnovato spirito imprenditoriale e di alimentare processi 
produttivi inclusivi “meglio” ed “al posto” delle imprese for profit sempre più 
dedite oggi a perseguire finalità sociali coniugando, abilmente, la 
massimizzazione del profitto con l’affermazione della propria reputazione 
perseguendo obiettivi di beneficio comune, senza rinunciare al lucro. 
 
SOMMARIO: 1. La revisione dell’istituto dell’impresa sociale di cui al D.Lgs. 
n.112/2017: le finalità, i soggetti e le attività di impresa di interesse generale 
secondo i principi di legge delega – 2. Il modello italiano: la libertà delle forme 
giuridiche e la codificazione della mission istituzionale – 3. Il divieto limitato e 
non assoluto di distribuzione di utili degli enti privati societari che assumono la 
qualifica di impresa sociale – 4. L’asset strategico per gli enti privati e societari 
che intendono operare nel Terzo settore: la valutazione dell’impatto fiscale della 
qualifica assunta per lo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale 
– 5. Le misure fiscali di favore per le sole imprese sociali (e non per gli ETS): il 
restyling operato dal D.L. 95/2018 – 6. Le agevolazioni fiscali per chi investe nelle 
imprese sociali – 7. Le criticità della Riforma: la disorganicità delle misure e la 
mancanza di un regime tributario di “vantaggio” in funzione promozionale della 
produzione del valore sociale da parte degli ETS (tutti), comprese le imprese 
sociali – 8. La realtà in controtendenza: il fenomeno della convergenza dei 
soggetti profit verso l’area non profit. Le start up (e PMI) a vocazione sociale e le 
imprese benefit – 9. Conclusioni: il probabile effetto di spiazzamento della 
“pratica del dono” con le “pratiche del mercato” dirette al perseguimento del 
beneficio comune. 
 
1. La revisione dell’istituto dell’impresa sociale di cui al D.Lgs. n.112/2017: le 

finalità, i soggetti e le attività di impresa di interesse generale secondo i principi 

di Legge delega 

1.1. Con il D.Lgs. n.112/2017 il legislatore delegato ha proceduto alla revisione 

della disciplina speciale dell’impresa sociale già regolata, com’è noto, dal 

previgente D.Lgs. n.155/2006. In sintonia con la Legge delega, l’obiettivo è stato 
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quello di colmare le lacune esistenti con la previsione di una normativa organica 

sul piano civilistico, di rimuovere le principali barriere sostanziali al suo sviluppo 

e di rilanciare il modello introducendo misure sostanziali, anche di natura 

tributaria “volte al suo rafforzamento, anche in chiave di sistema” (come si legge 

nella relazione di accompagnamento al decreto). 

Nell’adottare le nuove disposizioni si è tenuto conto degli orientamenti 

comunitari in materia di economia sociale che com’è noto, assegnano 

all’impresa sociale il ruolo di uno dei principali attori dello scenario di 

riferimento.1 

Il modello perseguito con la Riforma si inserisce in quel processo di 

“ibridazione” dei soggetti dediti al non profit che si dirigono verso l’area for profit 

per procacciarsi risorse e trovare investitori di cui si è già riferito analizzando il 

Codice degli Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. n.117/2017 (prima parte di 

questo lavoro).2 

 

1.2. Gli aspetti peculiari delle rivisitate imprese sociali (d’ora i.s.) si rinvengono, 

in particolare, negli artt. 1, 2, 3 e 8 del D.Lgs. n.112/2017 che vanno letti anche 

alla luce delle più recenti modifiche normative avvenute nel corso del 2018 

(D.Lgs. n.95 del 20-07-2018, nonché D.Lgs. 03-08-2018, n.105 e D.L. 23 ottobre 

2018, n.119). Di specifico interesse per il Terzo settore sono, in specie, le 

modifiche introdotte al Codice dal D.L. n.119/2018 che, fra l’altro, forniscono un 

nuovo criterio di determinazione della natura commerciale o non commerciale 

degli enti del Terzo settore e intervengono sulla disciplina per le deduzioni 

previste per chi effettua erogazioni liberali a favore degli ETS.3 

                                                 
1 Com (2011) 682; risoluzione (2015) 0320 del Parlamento europeo del 10 settembre 2015; 
conclusioni del Consiglio Ue del 7 dicembre 2015; raccomandazioni di ottobre 2016 dell’Expert 
group on social entrepreneurship. 
2 Tema che si è accennato già nel mio precedente, I nuovi modelli dell’ibridazione e della 
convergenza del fine sociale nell’economia: la Riforma degli Enti del Terzo settore e l’impresa 
sociale. Lo stato dell’arte (prima parte), in questa Rivista, n.1/2018, pp. 5 e ss.. 
3 In specie, con il citato D.L. n.119/2018 è stata introdotta la presunzione in base alla quale le 
attività statutarie degli ETS si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre 
il 10% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi di imposta 
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All’art. 1 del D.Lgs. n.112/2017 è innanzitutto chiarito che possono assumere 

la qualifica di i.s., tutti gli enti privati inclusi quelli costituiti in forma societaria di 

cui al libro V del Codice civile, con esclusione delle società costituite da un unico 

socio persona fisica, delle amministrazioni pubbliche e degli enti i cui atti 

costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e servizi in favore 

dei soli soci ed associati (aspetto tipico degli enti privati associativi). 

Acquisiscono, inoltre, di diritto, la qualifica di imprese sociali le cooperative 

sociali ed i loro consorzi alle quali però le disposizioni del D.Lgs. n.112/2017 si 

applicano, ove compatibili, nel rispetto della normativa di cui alla L. n.381/91. 

Anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti potranno applicare le 

disposizioni del D.Lgs. n.112/2017 limitatamente allo svolgimento di attività 

(d’impresa) di interesse generale cui sono dirette tutte le i.s. purché per lo 

svolgimento di tali attività venga adottato un apposito regolamento in forma di 

atto pubblico o scrittura privata autenticata che recepisca le norme del D.Lgs. 

n.112 applicabili. Dall’ambito applicativo del D.Lgs. n.112 in commento sono, 

invece, espressamente escluse le fondazioni bancarie (D.Lgs. n.153/1999). 

L’impresa sociale è tenuta, come tutti gli ETS, a perseguire finalità non 

lucrative civiche, solidaristiche e di utilità sociale ma, diversamente dagli ETS, 

siffatte finalità andranno perseguite attraverso l’esercizio “in via stabile e 

                                                 
consecutivi (art. 23). È stata disposta anche la modifica del regime fiscale opzionale per la 
determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, prevedendo 
che tra i ricavi cui applicare il coefficiente di redditività siano aggiunti anche i ricavi conseguiti 
attraverso la raccolta di fondi, oltre a quelli conseguiti nell’esercizio delle attività di interesse 
generale e delle attività diverse, secondarie e strumentali (art. 24); nonché l’esclusività delle 
attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali, l’esclusività delle attività di 
interesse generale svolte con modalità non commerciali, ai fini del cosiddetto social bonus (art. 
25); l’estensione della detrazione maggiorata del 35 per cento alle erogazioni liberali eseguite a 
favore delle organizzazioni di volontariato (art. 26); l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti 
costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato e 
dall’IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non 
commerciali (art. 27); le correzioni di coordinamento relative agli indici sintetici di affidabilità 
fiscale che non si applicano per gli enti che utilizzano il regime forfettario (art. 28); la modifica 
degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per gli enti non commerciali del 
Terzo settore che non applicano il regime forfetario (art. 29); il coordinamento normativo della 
disciplina del Terzo settore con la normativa prevista nel Testo unico delle imposte sui redditi, 
con la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, nonché con le disposizioni in materia di 
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (art. 30). 
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principale” (e non in via esclusiva e principale, come è indicato per gli altri ETS), 

di un’attività “di impresa di interesse generale” che pertanto rappresenta la loro 

mission istituzionale. 

L’attività d’impresa d’interesse generale andrà prescelta unicamente tra quelle 

indicate nei settori elencati all’art. 2 D.Lgs. n.112/2017 omologhi (anche se più 

ampi) di quelli nei quali possono operare gli ETS (di cui al citato art. 5, D.Lgs. 

n.117/2017). Anche per le i.s. è stato previsto il possibile ampliamento dei settori 

a mezzo di apposito Decreto ministeriale (art. 2, comma 2). Le imprese sociali 

devono iscriversi in apposita sezione del Registro Imprese (e, non quindi nel 

RUNTS che è il registro dei soli ETS). 

 

1.3. La vera novità, rispetto alla disciplina dell’i.s. di cui al previgente D.Lgs. 

n.155/2006, è un’eccezione al divieto generale di distribuzione di utili e avanzi di 

gestione che, come si è visto, caratterizza, invece, tutti gli ETS (art. 8, D.Lgs. 

n.117/2017). 

Per favorire il finanziamento mediante capitale di rischio è consentito, infatti, 

alle imprese sociali costituite in forma di società commerciali (art.3, comma 3, 

D.Lgs. n.112/2017), di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli 

avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi 

precedenti: 1) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai 

soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istat per il periodo 

corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione 

sono stati prodotti; 2) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del 

capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura 

comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, 

aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 3) ad 

erogazioni gratuite, in favore di altri enti del Terzo settore (ETS) diversi dalle 

imprese sociali che non siano, tuttavia, fondatori, associati, soci dell’impresa 

sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici 
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progetti di utilità sociale. 

1.4. Per le (sole) imprese sociali (e non per gli ETS) il legislatore ha disposto che 

si considerano attività di interesse generale, indipendentemente dall’oggetto, le 

attività d’impresa nella quale sono occupati (ex art. 2, n.4, lett. a e b del D.Lgs. 

n.112/2017):4 

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’art. 2, n.99), del regolamento (UE) 

n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; 

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell’art. 112, comma 2, del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e successive modificazioni, nonché 

persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del Decreto legislativo 

19 novembre 2007, n.251, e successive modificazioni, e persone senza fissa 

dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della Legge 24 

dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non 

poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia. 

Il che, è il caso di osservare, mentre da un lato manifesta l’interesse generale 

da parte del legislatore di favorire lavoratori con disabilità o in particolari 

situazioni di svantaggio, potrebbe determinare, dall’altro, il fenomeno “abusivo” 

dell’ impiego di personale composto da lavoratori svantaggiati o con disabilità al 

solo scopo di acquisire la qualifica di impresa sociale (e godere di taluni vantaggi, 

compresi quelli fiscali) senza il vincolo di dover svolgere l’attività di interesse 

generale (in forma d’impresa) nei soli settori elencati all’art. 2 del Decreto. 

 

2. Il modello italiano: la libertà delle forme giuridiche e la codificazione della 

mission istituzionale 

2.1. Nessuna novità rispetto al passato (D.Lgs. n.155/2006) è il fatto che anche 

dopo la Riforma, l’impresa sociale non è una forma giuridica, un modello da 

                                                 
4 La norma è applicabile solo alle i.s. e non agli altri ETS perché al citato comma 4 dell’art. 2 non 
v’è alcun rinvio al D.Lgs. n.117/2017, e perché il citato comma 4 dell’art. 2 prevede questa 
possibilità unicamente “ai fini del presente decreto” e, quindi, ai soli fini del D.Lgs. n.112/2017 (e 
non del D.Lgs. n.117/2017). 
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prescegliere per l’iniziativa da svolgere, ma una qualifica che può essere assunta 

da tutti gli enti privati, anche societari, per distinguere ed identificare i soggetti 

economici che si dirigono, e si posizionano sul mercato nel settore non profit. 

La novità rispetto al passato è, come si diceva, la codificazione della mission 

istituzionale dell’impresa sociale nello svolgimento “in modo stabile e principale” 

di un’“attività d’impresa di interesse generale”, ovvero nell’adozione di un 

modello di tipo imprenditoriale per il perseguimento di finalità non lucrative 

(civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e che potrà, quindi, essere prescelto 

da quegli enti privati, anche societari, che intendano rivolgersi al non profit 

perseguendo, al contempo, modalità di gestione responsabili e trasparenti e che 

favoriscono anche il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri 

soggetti interessati. 

Lo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale “in modo stabile e 

principale” orienterà e dirigerà, dunque, l’ente/società che assuma la qualifica di 

i.s., in linea di principio, a trattenere le risorse conseguite (e, quindi, non a 

distribuirle), salva la possibilità, come meglio si specificherà per gli enti societari 

- i.s. di auto capitalizzarsi e finanziarsi portando gli eventuali utili conseguiti ad 

aumento del capitale sociale, anche se in limiti contenuti (meno del 50% degli utili 

prodotti), ed a distribuire eventuali dividendi ai soci, pur se entro precostituiti e 

minimi rendimenti. 

Ed in ciò sta quindi la principale differenza con gli altri ETS che realizzano le 

finalità tipiche mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale 

(nei settori indicati all’art. 5, CTS) ma secondo diverse modalità, ovvero a mezzo 

(tradizionale) dell’azione volontaria od erogazione gratuita di danaro beni e 

servizi (attività di erogazione o donativa), o di mutualità, oltre che attraverso 

l’attività di “produzione o scambio di beni o servizi”. 

 

2.2. Diversamente da quanto si registra in altri ordinamenti, in Italia si è scelto, 

dunque, il modello della libertà delle forme giuridiche in cui tutte le imprese, 

private, cooperative, società, ed associazioni e fondazioni (tranne società unico 
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socio e le fondazioni bancarie) con i più variegati modelli di proprietà o controllo 

possono assumere la qualifica di impresa sociale, anche se con il limite per cui 

l’impresa sociale potrà essere partecipata, ma non controllata o diretta da 

un’impresa for profit (né da un ente pubblico).5 Ed infatti, ai sensi degli artt. 4, 7 

e 8 del D.Lgs. n.112/2017, senza novità rispetto al previgente D.Lgs. n.155/2006, 

resta confermata la regola per cui le società costituite da un unico socio persona 

fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche non possono 

esercitare attività di direzione e coordinamento di un’impresa sociale o detenerne 

il controllo, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta. Il che si 

spiega, in linea di principio, per evitare che la qualifica venga assunta allo scopo 

(abusivo) di perseguire finalità di responsabilità sociale o per mere strategie di 

marketing. 

Non avviene così negli altri ordinamenti. Negli Stati uniti, ad es., la legislazione 

sull’impresa sociale è imperniata sulla forma giuridica dell’impresa for profit, che 

non rinuncia al lucro (Low Profit Limited Liability Company (L3C); Benefit 

Corporation, Social Purpose Corporation). In Europa, per lo più, si è scelto di 

attribuire all’impresa sociale una forma societaria non cooperativa, come avviene 

ad es. con le CIC (Community interest company) o alle SFS (Société à finalité 

sociale) che sono società di capitali dove ogni socio non può avere più di un 

decimo dei voti. In altri Stati europei ci sono, invece, leggi che si avvicinano al 

nostro istituto anche se con talune diversità; ad es. per le CIC non è previsto un 

elenco tassativo di settori di riferimento, ma c’è la previsione un controllo “a test” 

dell’attività prestata a beneficio della comunità con l’intervento di un Regulator 

(Francia), oppure non esiste il vincolo di distribution constraint (Finlandia).6 

                                                 
5 Non è precluso, infatti, ad enti lucrativi e ad enti pubblici di aderire ad un’impresa sociale i cui 
rappresentanti potrebbero partecipare all’organo di amministrazione di un’impresa sociale, pur 
senza averne la maggioranza, ma non assumerne la presidenza come è indicato dall’art. 7, 
comma 2, D.Lgs. n.112/2017. Per l’art. 4, comma 1, D.Lgs. n.112/2017 considera, in ogni caso, 
attività di direzione e coordinamento la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti 
dell’organo di amministrazione dell’impresa sociale. 
6 Sul tema dell’impresa sociale e della comparazione con gli altri ordinamenti si rinvia in 
particolare a A. FICI, A European Statute for Social and Solidarity-Based Enterprise, in Study for 
the Committee on Legal Affairs of the European Parliament, Brussels; A. FICI, La riforma del terzo 
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Il che permette di osservare che con la Riforma non sono stati affrontati gli 

aspetti comparatistici, nonostante si vivi l’epoca della globalizzazione, che 

potrebbero rappresentare un ostacolo a quel processo di integrazione giuridica 

europea che informa il diritto, privato, commerciale e tributario comune che, da 

tempo, si sta occupando dell’istituto dell’impresa sociale “europea”, senza aver 

trovato ancora una soluzione condivisa al fine di stabilire uno statuto comune. 

 

3. Il divieto limitato e non assoluto di distribuzione di utili degli enti privati 

societari che assumono la qualifica di impresa sociale 

3.1. Certamente tra gli aspetti caratterizzanti l’i.s. secondo il D.Lgs. n.112/2017, 

c’è la limitazione del vincolo dell’assenza di scopo di lucro che, invece, è assoluto 

per gli ETS, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 3 e 16 del Decreto. 

L’i.s. è tenuta a trattenere – e non distribuire in via né diretta né indiretta – in 

linea di principio, così come avviene per tutti gli ETS, gli eventuali utili ed avanzi 

di gestione per una doppia finalità, ovvero per lo svolgimento dell’attività 

statutaria (la prima) o per l’incremento del patrimonio (la seconda). Per siffatte 

finalità, di asset lock, il citato art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.112/2017 chiarisce 

che: “è vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi 

e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e 

collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel 

caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del 

rapporto”. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di società commerciali 

(Libro V), è ammesso “il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed 

eventualmente rivalutato o aumentato degli utili portati ad aumento di capitale 

(comma 2). 

Ai sensi e per gli effetti del citato comma 2, dell’art. 3 si considerano, in ogni 

caso, distribuzione indiretta di utili: 

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche 

                                                 
settore e dell’impresa sociale. Una introduzione, Editoriale Scientifica Napoli, 2018. 
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sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle 

responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a 

quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; 

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o 

compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, 

dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di 

acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di 

interesse generale; 

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a 

soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura 

superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di 

dividendi (vedi infra); 

d) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni 

economiche, siano superiori al loro valore normale; 

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle 

di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi 

amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per 

l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali 

a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini 

entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o 

indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro 

qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto 

dell’attività di interesse generale; 

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari 

autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori 

di quattro punti al tasso annuo di riferimento. 

Al comma 3 dell’art. 3 vi è, tuttavia, una deroga al divieto c.d. di non distribution 

constraint per cui, attualmente, e diversamente dal previgente D.Lgs. 

n.155/2006), il divieto non è più assoluto, ma limitato; deroga introdotta, come si 

legge nella relazione di accompagnamento, per promuovere gli investimenti dei 
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privati o imprese anche se, a ben vedere, i terzi “imprese” potrebbero non essere 

allettati da questa opportunità per non poter, come si è indicato, esercitare il 

controllo sull’ente societario che assuma la qualifica di i.s.. 

Per favorire il finanziamento mediante capitale di rischio, alle imprese sociali 

costituite in forma di società è consentito, in particolare (ex cit. art. 3, comma 3, 

D.Lgs. n.112/2017) destinare una quota, inferiore al 50% degli utili e degli avanzi 

di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: 

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei 

limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istat per il periodo 

corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione 

sono stati prodotti; 

b) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o 

l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, ma in misura non superiore 

all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo 

rispetto al capitale effettivamente versato; 

c) alla destinazione di una quota, sempre inferiore al 50% degli utili e degli avanzi 

di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, 

ad erogazioni gratuite in favore di ETS diversi dalle imprese sociali che non siano 

fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, 

finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale; e ciò al fine di 

rafforzare le connessioni tra le diverse strutture organizzative del Terzo settore e 

favorire la loro crescita e sviluppo. 

Un’ ulteriore misura di sostegno è prevista all’art. 16 del D.Lgs. n.112/2017 per 

gli enti che acquisiscono la qualifica di i.s. che destinano una quota non superiore 

al 3% degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi 

precedenti, a specifici fondi istituiti destinati alla promozione e allo sviluppo delle 

imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il 

finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di 

attività di formazione dei lavoratori dell’impresa sociale, la promozione della 
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costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di 

specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.7 Per 

favorire la misura, la norma prevede che tali versamenti siano deducibili ai fini 

dell’imposta sui redditi dell’impresa sociale erogante. 

 

3.2. Quanto alle caratteristiche che un’organizzazione deve possedere a livello 

contabile, gestionale, e di governance, anche ai fini dell’obbligo di 

“coinvolgimento” degli stakeholders nell’attività di gestione, e l’obbligo di 

redazione di un bilancio sociale si rinvia alle previsioni di cui agli artt. da 7 a 11 

del Decreto. Va qui segnalato l’obbligo per le imprese che intendano acquisire la 

qualifica che la loro denominazione deve contenere la dicitura “impresa sociale” 

(art. 6), oltre che quello di iscrizione obbligatoria presso il Registro imprese, sez. 

speciale unico (su cui Decreto interministeriale del 16-03-2018). Molto stringente 

è il limite rappresentato dal numero dei volontari che possono essere utilizzati 

dagli enti che acquisiscono la qualifica i.s. che dovrà essere pari al numero dei 

lavoratori impiegati, ex art. 13 del Decreto.8 

 

4. L’asset strategico per gli enti privati e societari che intendono operare nel 

Terzo settore: la valutazione dell’impatto fiscale della qualifica assunta per lo 

svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale 

4.1. L’attività di impresa di interesse generale in uno dei settori indicati all’art. 2, 

                                                 
7 Compresa la possibilità di destinare la quota di utili non superiore al 3% alla Fondazione Italia 
Sociale, appositamente costituita per favorire lo sviluppo di questo ambito in Italia e sostenere 
progetti nazionali con fondi raccolti prevalentemente da fonti private, per quanto previsto dal 
citato art. 16 del Decreto. 
8 Ai sensi del comma 2 del citato art. 13, infatti, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione 
di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell’attività d’impresa, dei quali 
l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei 
lavoratori. L’impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato 
nell’impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività 
stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Con il D.Lgs. n.95/2018 si è poi aggiunto il 
comma 2-bis al fine di specificare che “Le prestazioni di attività di volontariato possono essere 
utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori 
professionali previsti dalle disposizioni vigenti. 
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ovvero la mission istituzionale cui la i.s. è preposta, “in via stabile e principale” 

(art. 2, comma 3) è quella attività che, in continuità con la disciplina previgente, 

produce almeno “il 70% dei ricavi complessivi”. 

L’ente, privato o societario i.s. potrà svolgere, quindi, anche “attività diverse” – 

come accade per gli ETS (art. 6, D.Lgs. n.117/2017) – e potrà dedicarsi alla 

“raccolta fondi” (art. 7, D.Lgs. n.117/2017) anche in settori diversi da quelli 

indicati all’art. 2 – come gli ETS – purché i relativi ricavi non siano superiori alla 

soglia “del 30% di quelli complessivi”. 

Come si è già osservato con riferimento al Codice degli ETS, il legislatore della 

Riforma non ha ritenuto di introdurre una de-commercializzazione (totale o 

parziale) delle attività (d’impresa) di interesse generale per finalità di utilità 

sociale, come un tempo è stato disposto per le ONLUS (D.Lgs. n.460/97).9 

La scelta non trova un’esplicita giustificazione se non quella che il legislatore 

ha deciso di mantenere in essere, pur dopo le più recenti modifiche avvenute nel 

corso del 2018, una serie di differenziati regimi fiscali di “favore” che variano a 

seconda della natura degli ETS (si pensi alle ODV, APS di cui ai regimi speciali di 

cui agli artt. 79 e 80 CTS o al regime fiscale “di vantaggio” per le imprese sociali 

ex art. 18, D.Lgs. n.112/2017, come meglio si dettaglierà) e di lasciare “in vita” i 

previgenti regimi agevolativi delle ASD e SSD tenute fuori dalla Riforma, in modo 

assai discutibile e, sicuramente, incoerente. Ma tant’è. 

Mancando, quindi, ad oggi, la de-commercializzazione dell’attività di impresa di 

interesse generale svolta in via stabile e principale da parte di un ente privato o 

società che acquista “la qualifica” di impresa sociale, o di quella svolta in via 

esclusiva o principale da parte di un ETS che intenda svolgere in modo 

                                                 
9 Onlus destinate a scomparire, per l’esplicita previsione dell’abrogazione delle regole ad esse 
dedicate dal D.Lgs. n.460/97 che si rinviene all’interno del CTS (e art. 102, n.2, lett. a, D.Lgs. 
n.117/2017) subordinata, tuttavia, all’entrata in vigore del RUNTS. Con le modifiche del 2018 (ed 
in specie con quelle apportate dal D.Lgs. n.105/2018) è stata disposta all’art.101, comma 2, del 
Codice del Terzo settore la proroga di 6 mesi per la modifica obbligatoria degli statuti delle ODV, 
delle APS (iscritte nei rispettivi registri regionali o provinciali) e delle Onlus (iscritte all’Anagrafe 
unica delle Onlus): il nuovo termine per adeguare gli statuti non è più quindi quello del 3 febbraio 
2019, ma quello del 3 agosto 2019. 
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imprenditoriale (e non in via erogativa/gratuita o di mutualità) l’attività di 

interesse generale quale sua mission istituzionale, deve desumersi che, in linea 

di principio, in materia tributaria, verrà a determinarsi sempre l’esercizio di 

un’attività commerciale sia ai fini delle imposte dirette, ex art. 55 del TUIR che 

dell’IVA, ex art. 4, DPR n.633/72 . Il che porterà a qualificare le “i.s. - società di 

capitali,” o le “i.s. - altri enti commerciali” soggetti passivi IRES ex art. 73, n.1, lett. 

a e b del TUIR e ad applicare tutte le regole ivi previste analogamente a quello 

che avviene con riguardo agli altri soggetti passivi che svolgono l’attività 

commerciale, in via prevalente o esclusiva (società commerciali o enti 

commerciali) rispetto ai propri fini istituzionali, pur senza perseguire finalità 

sociali. 

Per le società di persone che acquistano la qualifica di i.s. il reddito 

determinato dallo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale in via 

stabile e prevalente verrà ovviamente considerato d’impresa da qualunque fonte 

provenga (ex art. 6 del TUIR), e tassato ai sensi dell’art. 5 TUIR, previa 

imputazione, in capo ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione, 

indipendentemente dalla percezione secondo il noto principio di trasparenza. 

 

4.2. Più complesso è invece stabilire quello che succede se ad entrare nel mondo 

del non profit è un ente privato non societario che decidesse di acquisire la 

“qualifica” di i.s.. 

All’impresa sociale, infatti, si applicano, “se compatibili con le norme di cui al 

decreto 112/2017”, anche le disposizioni del D.Lgs. n.117/2017 sul CTS nonché, 

“in mancanza e per gli aspetti (che rimangono ancora) non disciplinati”, le 

disposizioni del codice civile concernenti la forma giuridica in cui l’impresa 

sociale è costituita (art. 1, comma 5, D.Lgs. n.112/2017). 

Il CTS richiama più volte l’impresa sociale per chiarire, in primis, che detta 

qualifica determina l’inclusione dell’ente tra quelli del Terzo settore (art. 4, 

comma 1; art. 46, n.1, lett. d,) ma anche per escludere l’applicabilità all’impresa 

sociale di alcune sue disposizioni (art. 5, comma 1; art. 11, comma 3; art. 71, 



           2/2019 

19 

comma 2; art. 79, comma 1; art. 82, comma 1, D.Lgs. n.117/2017),10 o per 

disporre l’applicabilità di talune altre disposizioni (art. 82, comma 4; art. 101, 

comma 8, D.Lgs. n.117/2017). 

Alle imprese sociali costituite sotto forma di associazione, fondazione o 

comitato, per ciò che qui rileva, non si applicheranno, quindi, le norme agevolative 

fiscali stabilite per gli Enti del Terzo settore non commerciali (artt. 79 e 82, D.Lgs. 

n.117/2019) ma, per coerenza sistematica, dovrebbero applicarsi le ordinarie 

regole di determinazione del reddito imponibile ai fini IRES previste per gli enti 

non commerciali residenti (artt. 143-149 TUIR) con la conseguenza che ove 

un’associazione dovesse assumere la qualifica di i.s. per motivi legati solo alla 

governance e/o per godere del divieto di lucro limitato (e non assoluto, tipico 

degli ETS) senza conseguire, tuttavia, corrispettivi specifici (ma sole quote dagli 

associati) e/o ricavi di entità superiori ai costi “di diretta imputazione”, l’attività 

dovrebbe rimanere “non commerciale” (come in via di principio stabilito all’art. 

143, comma 1, del TUIR)11 perché risulterebbe svolta senza il carattere 

dell’economicità; e ciò fermo il fatto che l’ente che si è qualificato i.s. resti 

caratterizzato dal suo interesse/attitudine a posizionarsi sul mercato del non 

profit al fine di svolgere in via “principale e stabile” un’attività d’impresa di 

interesse generale (e non, quindi, secondo modalità erogative/gratuite). 

Come si è visto, ciò avviene per gli ETS (sul piano civilistico) che, in via di 

principio, possono qualificarsi enti non commerciali (sul piano tributario), in base 

al combinato disposto del comma 4 e del secondo periodo del comma 5 dell’art. 

79, D.Lgs. n.117/2017 ove dovessero prescegliere, come modalità tipica (e 

                                                 
10 Per ciò che qui rileva, ai sensi del citato art. 79, comma 1, D.Lgs. n.117/2017 agli enti del Terzo 
settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo, nonché 
le norme del Titolo II del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili. Lo stesso avviene 
per le altre disposizioni di favore per le altre imposte indirette e tributi locali in ordine alle quali è, 
del pari, stabilito (all’art. 82, comma 1, D.Lgs. n.117/2017) che si applicano agli enti del Terzo 
settore comprese le cooperative sociali ma escluse le imprese sociali costituite in forma di 
società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6. 
11 Da notare la differenza con la previsione della de-commercializzazione prevista all’art. 79, 
comma 5 del D.Lgs. n.117/2017 per gli ETS qualora i corrispettivi conseguiti siano pari o non 
siano superiori ai costi effettivi (e non di diretta imputazione). 

javascript:kernel.go('doc',%7bmask:'',id:'I00YLX0000110002ART0',notxt:1%7d)
javascript:kernel.go('doc',%7bmask:'',id:'I00YLX0000110002ART0',notxt:1%7d)
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prevalente) di svolgimento della mission istituzionale, la gratuità o la produzione 

di beni e servizi con corrispettivi inferiori o pari ai costi effettivi, senza ricavare, 

quindi, “alcun margine” (attività priva dell’economicità).12 

Se ciò non dovesse ritenersi applicabile alle imprese sociali dovremmo 

concludere che la Riforma finirebbe per “penalizzare” le associazioni e fondazioni 

private costrette a qualificare, sempre, attività commerciale sul piano tributario, 

l’attività d’impresa di interesse generale da svolgere “in via prevalente e stabile” 

anche laddove la stessa non presenti i requisiti dell’economicità nel periodo 

d’imposta di riferimento. Salvo a ritenere che il legislatore abbia ritenuto di 

risolvere “di fatto” la questione consentendo alle imprese sociali di destinare, 

comunque, l’utile (imponibile) prodotto dall’esercizio dell’attività “commerciale” 

svolta come mission istituzionale a “riserva in sospensione d’imposta” come ora 

meglio si chiarirà (ex art. 18, comma 1, D.Lgs. n.117/2017) per “neutralizzare” la 

tassazione degli utili (imponibili) realizzati e trattenuti (e non distribuiti ai soci) 

per la doppia finalità dello svolgimento dell’attività statutaria, o cella 

destinazione dello stesso all’incremento del patrimonio.13 

 

 

                                                 
12 Ipotesi che potrebbe riguardare, in ogni caso, gli ETS con una elevata capacità di 
autosostentamento che è circostanza che non appare né ricorrente, né coerente con la finalità 
della Riforma di sviluppare e sostenere il non profit favorendo e potenziando la crescita ed i livelli 
occupazionali. Ai sensi del comma 6 del citato art. 79, infatti: “si considera non commerciale 
l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari 
e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Non concorrono alla 
formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a 
titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e 
conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote 
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. 
Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del 
reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere 
di abitualità o di occasionalità”. 
13 Nel D.Lgs. n.112/2017 non è stata, del resto, riprodotta la disposizione (art. 17, D.Lgs. 
n.155/2016) che, in passato, autorizzava le ONLUS (e non le imprese sociali) e gli altri enti non 
commerciali di cui al D.Lgs. n.460/97 che acquisivano anche la qualifica di i.s., di applicare le 
disposizioni tributarie previste dal D.Lgs. n.460/97 e, quindi, le agevolazioni ivi previste 
subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni previste (qualifica 
neutra per gli enti di cui al D.Lgs. n.460/97). 
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5. Le misure fiscali di favore per le sole imprese sociali (e non per gli ETS): il 

restyling operato dal D.L. 95/2018 

5.1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo dell’impresa sociale, il D.Lgs. 

n.112/2017 ha previsto, come si diceva, uno specifico regime fiscale “di favore” 

per gli enti che acquisiscono la qualifica di i.s. per la (doppia) finalità di garantire 

allo stesso lo svolgimento della propria attività statutaria, e l’incremento del 

patrimonio, ovvero una deroga (limitata) al divieto di distribuzione, anche 

indiretta, di utili ed il beneficio della sospensione d’imposta degli utili realizzati. 

A tal fine, l’art. 18 del Decreto nella sua originaria formulazione disponeva che 

gli utili e avanzi di gestione non avrebbero costituito reddito imponibile ai fini 

delle imposte dirette a condizione della loro allocazione in apposita “riserva in 

sospensione d’imposta” e loro destinazione, a pena della decadenza dal 

beneficio, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui erano 

stati conseguiti, all’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. 

Con il D.Lgs. n.95/2018 è stato abolito l’obbligo di utilizzazione di queste 

riserve entro il terzo periodo di imposta successivo a quello in cui la riserva è 

stata costituita per cui, attualmente, tutti gli enti (privati e societari) possono 

destinare gli utili (enti societari) o gli avanzi di gestione (privati non societari) a 

riserva senza limiti di tempo, per impiegare la stessa sia per la finalità di 

svolgimento dell’attività statutaria (la prima), che per l’incremento del 

patrimonio.14 

Tenuto conto del fatto che l’impresa sociale può finanziarsi anche svolgendo 

attività diverse da quelle di interesse generale (purché i relativi ricavi non siano 

superiori alla soglia del 30% di quelli complessivi) anche i ricavi delle attività 

“diverse” beneficeranno della “sospensione d’imposta ai fini delle imposte 

dirette, come supra illustrato, purché detti utili vengano reinvestiti nelle attività di 

interesse generale di cui ai cui al comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n.112/2017 

secondo le predette definite finalità (di svolgimento dell’attività statutaria, o ad 

                                                 
14 La destinazione dell’utile dovrà avvenire, ovviamente, in sede di approvazione del bilancio 
dell’esercizio in cui stessi sono conseguiti e, risultare, pertanto dalle scritture contabili. 
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incremento del patrimonio). Tale destinazione dovrà risultare dalle scritture 

contabili. Il primo comma dell’art. 18, post modifiche del citato D.Lgs. n.95/2018, 

dispone, invero che non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle 

imprese sociali “le somme destinate al versamento del contributo per l’attività 

ispettiva di cui all’articolo 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai 

sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2. L’utilizzazione delle riserve a copertura di 

perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non 

si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state 

ricostituite”. 

Ciò posto, vi sono le altre norme “speciali” per le i.s. introdotte a mitigazione 

dell’assenza del fine di lucro che riguardano la possibile destinazione di una 

quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione nelle modalità previste 

dall’art. 3, n.3, lettere a e b, del Decreto, vale a dire per le società commerciali 

(libro V del c.c.) ad aumento gratuito del capitale sociale entro i limiti delle 

variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT per il periodo 

corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione 

sono stati prodotti (lett. a), o all’erogazione gratuita di contributi in favore di enti 

del Terzo settore diversi dalle imprese sociali. Sarà invece imponibile, la 

distribuzione indiretta attuata attraverso l’emissione di strumenti finanziari o 

l’aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto o versato dai soci oltre i 

predetti limiti. 

 

5.2. Con il citato D.Lgs. n.95/2018, art. 7 è stato, tuttavia, modificato il comma 2 

dell’art. 18 del D.Lgs. n.112/2017 con una previsione, a dire il vero, di assai 

difficile lettura e comprensibilità. 

La nuova disposizione (primo periodo) dispone, attualmente, che “non 

concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui 

redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’art. 83 del Testo Unico delle 

Imposte sui Redditi (TUIR)”. La disposizione di cui al periodo precedente “si 

http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12522-riforma-dell-impresa-sociale-pubblicato-il-decreto-legislativo.html
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applica solo se essa determina un utile o un maggior utile da destinare “ad 

incremento del patrimonio ai sensi dell’art. 3, comma 1” (secondo periodo). 

La modifica al comma 2 dell’art. 18 riguarda, quindi le sole società di capitali 

che assumono la natura di i.s., visto il richiamo all’ “art. 83 del TUIR” che a detti 

soggetti si rivolge, e non anche le imprese sociali costituite sotto forma di 

associazione, fondazione o comitato a cui si applicano, invece, nell’ordine, il 1 

comma dell’art. 18 del D.Lgs. n.112/2017 (ovvero la possibilità di allocare gli 

utili/avanzi di gestione in una riserva in sospensione d’imposta), o in alternativa, 

“le norme del CTS stabilite per gli Enti del terzo settore non commerciali” (artt. 

79 e 80, D.Lgs. n.117/2019) sempreché l’ente che assume la qualifica di i.s. 

assume quella di ETS); in via residuale, ovvero per quanto non previsto dalle 

norme citate in precedenza, gli enti privati non societari che assumono solo la 

qualifica di i.s. (e non anche di ETS) non potranno applicare le regole del CTS (ex 

cit. art. 3, D.Lgs. n.117/2017, e 5, D.Lgs. n.112/2017) ma dovrebbero applicare, 

come supra si è osservato, per coerenza sistematica, le norme di determinazione 

del reddito imponibile ai fini IRES previste per tutti gli (altri) enti non commerciali 

residenti (artt. 143 - 149 TUIR). 

 

5.3. Ma per comprendere il citato comma 2 dell’art. 18 bisogna partire dal fatto 

che per le società di capitali i.s., cui si applica “il comma dell’art.83 del TUIR“, il 

reddito complessivo si determina apportando all’utile o alla perdita risultante dal 

conto economico relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni 

in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle 

norme del TUIR (artt. 84 - 116 del TUIR). 

Di qui si ricava (anche se davvero non si comprende il motivo del così 

farraginoso meccanismo) che per applicare il comma 2 del citato art. 18, l’i.s. -

società di capitali dovrà dapprima calcolare l’IRES sul reddito complessivo 

realizzato nell’esercizio, al lordo delle variazioni in aumento o diminuzione 

previste dalle norme contenute nel TUIR, e poi calcolare l’IRES sul reddito 

imponibile risultante dall’applicazione delle variazioni in aumento e diminuzione 

https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/461-tuir-nuovo-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi.html
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all’utile o alla perdita di esercizio. Se dall’applicazione di tale raffronto risulta “una 

IRES maggiore”, la somma pari a detto differenziale non andrà versata all’Erario 

e, quindi, si detassa, se verrà destinata (unicamente) ad incrementare il 

patrimonio dell’impresa sociale, mentre sarà tassata se siffatto quantum 

corrispondente alla “maggiore IRES” calcolata dovesse essere impiegata per lo 

svolgimento dell’attività statutaria che è l’altra finalità di destinazione dell’utile 

dell’impresa sociale prevista al comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n.112/2017. 

In maniera simmetrica, ove gli utili venissero distribuiti nei limiti, o oltre i limiti 

consentiti (dall’art. 3, comma 3 dell’art. 18) gli stessi saranno ovviamente 

imponibili in capo ai soci o associati con le regole IRES o IRPEF, a seconda della 

natura del soggetto societario che si è qualificato i.s.. 

 

5.4. Il regime fiscale di favore applicabile agli ETS e alle imprese sociali di così 

complessa ed incerta individuazione e applicazione è, dunque, il vero asset 

strategico su cui dovranno riflettere gli operatori del settore. 

Visti i limiti pregnanti e vincolanti disposti dal Codice agli ETS che, come si è 

già osservato,15 il più delle volte potrebbero finire ad assumere la qualifica 

tributaria di enti commerciali – ove pure dovessero rimanere ETS sul piano 

civilistico – allorquando dovessero svolgere le attività di interesse generale in 

forma diversa da quella erogativa/gratuita, o dietro corrispettivi non eccedenti i 

costi effettivi, è evidente che se la scelta di posizionarsi nel settore del non profit 

dovesse portare gli ETS ad adottare un modello di tipo “imprenditoriale”, ovvero 

a ricorrere, in via stabile e prevalente, alla produzione di beni e servizi dietro 

corrispettivi eccedenti i costi effettivi, ad essi converrà optare per la qualifica di 

impresa sociale per godere del regime di sospensione d’imposta degli utili 

realizzati, oltre che della possibilità (pur se limitata) della distribuzione degli utili 

che, secondo l’impianto della Riforma resta, come si è visto, una prerogativa 

                                                 
15 Per più ampi riferimenti, si rinvia al mio precedente, I nuovi modelli dell’ibridazione e della 
convergenza del fine sociale nell’economia: la Riforma degli Enti del Terzo settore e l’impresa 
sociale. Lo stato dell’arte (prima parte), in questa Rivista, n.1/2018, pp. 5 e ss.. 

http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12522-riforma-dell-impresa-sociale-pubblicato-il-decreto-legislativo.html
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(seppur complessa) delle sole imprese sociali. 

 

6. Le agevolazioni fiscali per chi investe nelle imprese sociali 

6.1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 9, n.1, lett. f, della Legge delega, l’art. 

18 del D.Lgs. n.112/2017 ha introdotto specifiche misure volte a favorire gli 

investimenti anche qui solo per le imprese sociali. Si tratta di agevolazioni che 

ricalcano, in sostanza, quelle relative alle start-up e alle PMI innovative (art. 29 

del D.L. n.179/2012), e che concernono il diritto dei contribuenti persone fisiche 

di detrarre dalla propria IRPEF lorda un importo del 30% della somma investita 

nel capitale sociale di una o più società (incluse le società cooperative) aventi la 

qualifica di impresa sociale, a condizione che detta qualifica sia acquisita 

successivamente all’entrata in vigore del Decreto e che la società sia costituita 

da non più di tre anni dalla medesima data (art. 18, comma 3). 

L’ammontare di investimento non detraibile nel periodo d’imposta di 

riferimento può essere portato in detrazione in quelli successivi, ma non oltre il 

terzo. L’investimento massimo detraibile non può superare, per ciascun periodo 

d’imposta, l’importo di 1.000.000 di euro e deve essere mantenuto, a pena di 

decadenza del beneficio, per almeno cinque anni. L’eventuale cessione, anche 

parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la 

decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo 

detratto, unitamente agli interessi legali. 

 

6.2. Una misura di favore analoga è prevista per i soggetti titolari di reddito 

d’impresa che possono beneficiare della deduzione dalla base imponibile IRES 

pari al 30% della somma investita nel capitale dell’impresa sociale che abbia 

acquisito la qualifica da non più di cinque anni, in relazione ad un investimento 

massimo di 1.800.000 di euro per ciascun periodo d’imposta (comma 4 del citato 

art. 18.) Anche qui l’investimento massimo deducibile deve essere mantenuto 

per almeno cinque anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento 

prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il 
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recupero a tassazione dell’importo dedotto e degli interessi. 

Le agevolazioni sono applicabili anche agli atti di dotazione e ai contributi 

posti in essere successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n.112/2017 in 

favore delle imprese sociali costituite in forma di fondazione che abbiano 

acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni (art. 18, cit., 

comma 5). 

Sempre nell’ottica di incentivare gli investimenti di capitale di terzi, con la 

nuova disciplina viene estesa alle imprese sociali la possibilità, già sperimentata 

per start-up e PMI innovative, di accedere alla raccolta di capitali di rischio 

tramite portali telematici (c.d. equity crowdfunding). 

Altra analogia con le start up e PMI innovative è costituita dall’esclusione 

dall’applicazione alle i.s. della disciplina sulle società di comodo e in perdita 

sistematica. In ragione dell’assenza di scopi lucrativi, inoltre, le imprese sociali 

sono escluse dall’applicazione attualmente, degli Isa (Indici sintetici di 

affidabilità fiscale). In conformità a quanto previsto dalla disciplina europea in 

materia di aiuti di Stato, l’efficacia delle predette agevolazioni è stata subordinata 

all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali, autorizzazione che ad oggi, sebbene si auspichi 

da tempo il rilascio, non risulta ancora avvenuta. 

 

7. Le criticità della Riforma: la disorganicità delle misure e la mancanza di un 

regime tributario di “vantaggio” in funzione promozionale della produzione del 

valore sociale da parte degli ETS (tutti), comprese le imprese sociali 

7.1. Sin dalla nascita dell’istituto dell’impresa sociale si è a lungo discusso dei 

possibili vantaggi e criticità legate all’assunzione di detta qualifica da parte degli 

enti privati o societari. 

Tra i possibili vantaggi c’è sicuramente la possibilità di usufruire della 

responsabilità patrimoniale limitata (per le imprese sociali il cui patrimonio è 

superiore a ventimila euro), e/o di usufruire di prestazioni di volontari (ammesse 

nei limiti dei lavoratori occupati, ex art. 13 del Decreto). 
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Tuttavia si tratta di benefici che vanno raffrontati con le criticità che si sono 

supra rappresentate e, tra queste, sicuramente quella di conciliare la struttura 

lucrativa di un’impresa con la finalità non lucrative con la mancata previsione di 

coerenti premialità fiscali connesse all’impatto sociale dell’iniziativa intrapresa 

per lo svolgimento di un’attività “d’impresa d’interesse generale” in via stabile e 

principale (per le i.s.) o in via prevalente od esclusiva (per gli ETS). 

Ciò che ancora manca, rispetto ai principi direttivi, è un regime fiscale “neutro” 

di vantaggio che dovrebbe portare, in maniera semplificata, a de-

commercializzare i proventi derivanti dall’attività d’impresa di interesse generale 

sia se svolta in via “principale e stabile” o in via “prevalente od esclusiva” in 

funzione promozionale e funzionale alle finalità del Welfare State; regime unitario 

e conforme che potrebbe, effettivamente, “favorire” la mission istituzionale 

dell’i.s., ed, in genere, degli altri ETS consistente nel perseguimento di finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale similmente a quanto è già previsto, a 

regime, per talune attività ritenute da sempre meritevoli della de-

commercializzazione (come accade per le attività sanitarie, previdenziali, 

formazione universitaria, se svolte da enti pubblici istituiti specificamente, de-

commercializzate ex art. 74 del TUIR), o a quelle sino ad oggi svolte dalle ONLUS 

(con la de-commercializzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse 

fino al 66%). 

 

7.2. Il fatto di aver previsto e mantenuto in essere diversi regimi speciali o 

vantaggi (fiscali) solo per taluni enti del Terzo settore, ed in specie, per le ODV ed 

APS o, per le sole società commerciali-imprese sociali (art. 18), unitamente al 

fatto di aver lasciato in essere altri regimi speciali (di indubbio vantaggio fiscale) 

per le sole ASD e SSD potrebbe portare a dubbi di illegittimità costituzionale o di 

incompatibilità comunitaria delle misure, fermo il previo rilascio 

dell’autorizzazione da parte delle autorità comunitarie di quelle comunque 

introdotte (ad oggi non ancora arrivato). 

La de-tassazione degli utili collocati a riserva (in sospensione d’imposta) delle 
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i.s. prevista all’art. 18 del D.Lgs. n.112/2017 è certamente la misura che, allo 

stato, renderà un valido sostegno (economico) alle i.s. società, o agli altri ETS 

che decideranno di assumere la qualifica di i.s. per dotarsi delle risorse essenziali 

al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (purché restino dirette 

all’attività statutaria) ma, probabilmente, ciò potrebbe non essere sufficiente a 

ripagare i soci o associati dall’investimento effettuato che potranno confidare, a 

bene riflettere, in una minima remunerazione a titolo di dividendo, entro limiti 

rigorosi e contingentati. Sono numerosi, del resto, gli altri vincoli da rispettare 

nell’assumere la qualifica di i.s. (obblighi contabili, bilancio, bilancio sociale, 

organi di controllo, ecc.) che potrebbero “convincere” gli operatori a prescegliere 

“forme” più libere e meno vincolanti di svolgimento di finalità sociali unitamente 

a fini di lucro. 

 

8. La realtà in controtendenza: il fenomeno della convergenza dei soggetti profit 

verso l’area non profit. Le start up (e PMI) a vocazione sociale e le imprese 

benefit 

8.1. Ed infatti, da tempo si assiste ad una rivisitazione dei modelli di business 

fondati sul raggiungimento del profitto attraverso la creazione del valore sociale. 

Lo spettro d’azione dell’azienda privata si è fortemente implementato con 

obiettivi di natura sociale con l’effetto di determinare un nuovo posizionamento 

delle imprese del profit nell’area non profit (c.d. fenomeno di convergenza, 

speculare a quello di ibridazione). 

Le start up a “vocazione sociale di cui al D.L. n.179/2012 ad es., già 

rappresentano un modello di business che si affianca a quello che potrebbe 

essere perseguito da un ente privato che assuma la qualifica dell’impresa 

sociale, senza il vincolo dello svolgimento dell’attività in determinati settori che, 

invece, riguarda le i.s. obbligate ad operare nei soli settori indicati dal legislatore 

(art. 2, D.Lgs. n.112/97).16 

                                                 
16 Anche per le start up a vocazione sociale non sono un nuovo modello societario quanto 
piuttosto una "qualifica" che può essere acquisita dalle società di capitali, costituite anche in 



           2/2019 

29 

Più di recente, con la Legge di stabilità 2016, n.208 del 28/12/2015, art. 1, 

commi 376-384, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016 si è dato ingresso nel 

nostro ordinamento alle c.d. “Società Benefit”, ovvero ad un’altra “qualifica” che 

possono acquisire le aziende for-profit che vogliano andare oltre l’obiettivo del 

profitto e massimizzare il loro impatto positivo verso la società e l’ambiente. La 

normativa italiana sulle Società Benefit è stata sviluppata da un team 

internazionale di giuristi, imprenditori e altri stakeholders in armonia con la 

disciplina delle Benefit Corporation (le B Corp™ certificate) vigente negli USA ed 

attualmente in fase di attuazione in numerosi altri Paesi. 

 

8.2. La Legge definisce le società benefit quelle imprese che “nell’esercizio di 

una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o 

più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e 

trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed 

attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”. Per 

beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (o 

riduzione degli negativi) su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed 

attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. La 

gestione delle società benefit richiede ai manager il bilanciamento tra l’interesse 

dei soci e l’interesse della collettività con un approccio orientato, possiamo dire, 

all’elargizione/erogazione e, quindi, al “dono” e non necessariamente “al (solo) 

mercato”.17 

La relazione sul perseguimento del beneficio comune include, in particolare, la 

                                                 
forma di cooperativa, solo nell’ipotesi in cui abbiano come oggetto sociale lo sviluppo lo sviluppo, 
la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. 
17 Le società benefit devono nominare una persona del management che sia responsabile 
dell’impatto dell’azienda, e si impegni a riportare in maniera trasparente e completa le attività 
attraverso una relazione sul beneficio comune che descriva sia le azioni svolte che i piani e gli 
impegni per il futuro. In dottrina, visto a la poca diffusione del fenomeno in Italia si rinvia per utili 
spunti a: G. CASTELLANI - D. DE ROSSI - A. RAMPA, La nuova prospettiva di una Corporate Social 
Responsibility con Commitment., e Le Società Benefit (Parte II), Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti, 2016; B. PAGAMICI, Terzo settore: impresa sociale e Società Benefit a confronto, 
Ipsoa, 2016. 
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descrizione di obiettivi specifici, modalità e azioni attuate dagli amministratori 

per il perseguimento delle finalità di beneficio comune o delle eventuali 

circostanze che lo hanno impedito o rallentato; la valutazione dell’impatto sociale 

generato sulla governance, sui lavoratori, sulla comunità di riferimento, 

sull’ambiente dovrà essere operata da soggetti terzi (non ancora individuati ) e 

rappresentata in una sezione del bilancio dedicata alla descrizione degli obiettivi 

che la società intende perseguire nell’esercizio successivo. 

Non si tratta, quindi, di imprese Sociali o di una evoluzione degli ETS, ma, al 

contrario, di una trasformazione positiva dei modelli dominanti di impresa a 

scopo di lucro che potrebbe rendere gli stessi più adeguati alle sfide e alle 

opportunità dei mercati attuali globalizzati ed inclini a perseguire obiettivi della 

“green economy”. 

L’obiettivo di una società benefit è proteggere la missione dell’azienda e 

distinguersi sul mercato rispetto a tutte le altre forme societarie in termini 

reputazionali, ricorrendo ad una forma giuridica (tipizzata) virtuosa e innovativa 

che crea una solida base per il perseguimento della sua mission nel lungo 

termine e si dirige alla creazione del valore nell’ottica del “valore condiviso” 

dell’azienda, capace di resistere anche al passaggio generazionale o ai cambi di 

management. Il che, evidentemente, le distingue dalle imprese sociali. 

Queste ultime, in maniera volontaria, perseguono il fine sociale come missione 

istituzionale a mezzo dello svolgimento di attività d’impresa di interesse 

generale; le società benefit, invece, perseguono, all’interno della loro ordinaria 

attività economica che tende al lucro, l’obbiettivo del perseguimento di e uno o 

più effetti positivi, o della riduzione delle esternalità negative del proprio core 

business, per la finalità di beneficio comune di una o più categorie di soggetti e 

quindi dei propri stakeholders. 

 

9. Conclusioni: il probabile effetto di spiazzamento della “pratica del dono” con 

le “pratiche del mercato” dirette al perseguimento del beneficio comune 

La crisi economica ha inciso sicuramente sulle scelte e i modelli 
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imprenditoriali interessati ad occupare uno spazio ampio nel settore del non 

profit. 

L’”impresa sociale” esiste da più di dieci anni ma è rimasta imbrigliata e, 

sembra ancora oggi rimanere compressa in limiti (civilistici e fiscali) molto 

stingenti che non l’hanno resa ancora il modello più idoneo a perseguire, 

efficacemente, le finalità sociali di interesse generale con l’ausilio dell’attività di 

produzione di beni e servizi e/o il coinvolgimento dei lavoratori. 

Con la Riforma del Terzo settore, con l’ introduzione a un lato del Codice degli 

ETS e la revisione dell’istituto delle imprese sociali, è stato sicuramente 

riconosciuto, sul piano dei principi generali dell’ordinamento, il valore e la 

funzione sociale dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e, soprattutto 

della cultura e pratica del dono (art. 1 del CTS) provando ad eliminare i principali 

vincoli previgenti e procedere alla creazione di una sistema (variegato) di misure 

fiscali di favore (ferma delle autorità comunitarie). 

Bisognerà vedere se, una volta entrati a regime, questi modelli saranno in 

grado di giocare un ruolo determinante nella sfida dell’innovazione sociale 

attraverso un rinnovato spirito imprenditoriale e di alimentare processi produttivi 

“inclusivi” in cui la comunità di riferimento assurga ad asset holder strategico. 

In caso contrario, lo spazio di mercato dell’innovazione sociale finirà per 

essere occupato, con un “effetto di spiazzamento” della “cultura e pratica del 

dono” dall’innovazione che saranno apportare i soggetti del mondo del profit, le 

società benefit in primis che, per snellezza e semplificazione di azioni, saranno 

sicuramente in grado di ricorrere a buone pratiche di massimizzazione di profitti, 

accreditando sempre di più la propria “reputazione” grazie al perseguimento di 

obiettivi di beneficio comune, senza rinunciare al lucro. 

 


